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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

In un contesto socio-economico-culturale povero di opportunità significative,la scuola ha messo in atto progetti che 
favoriscono la cultura dell’integrazione fra territorio e scuola. Tali percorsi, tramite metodologie alternative, 
personalizzate e tecnologiche hanno come obiettivi: il superamento del disagio scolastico, il rafforzamento delle 
competenze di base e l’integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana. Affinché tutti i percorsi attivati e le finalità 
previste ricadano efficacemente nell’ambiente scolastico e sul territorio,la scuola ritiene opportuno che abbiano 
continuità nel tempo.

VINCOLI

L’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” è situato nel Comune di Vernio (PO) nel territorio montano della Val di Bisenzio. 
Fanno parte del complesso sei plessi localizzati nel Comune di Vernio, tra i quali sono presenti due pluriclassi di Scuola 
Primaria (Montepiano) ed un plesso situato nel Comune di Cantagallo.Il contesto è caratterizzato da una popolazione 
scolastica che trova la propria residenza abitativa in un ambiente montano caratterizzato da insediamenti sparsi. Questo 
limita i rapporti interpersonali e sicuramente non offre altre opportunità di fare esperienze significative, se non quelle che 
vengono offerte dalla scuola. I dati in nostro possesso indicano un incremento della disoccupazione dovuto, oltre che 
alla crisi nazionale, al crollo del settore tessile pratese. Pertanto si rileva un aumento del disagio sociale e culturale che 
incide sul successo scolastico degli alunni del nostro Istituto. Sono presenti fenomeni migratori interni alla provincia o da 
province vicine e si rileva un aumento della presenza di abitanti con cittadinanza non italiana.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

L’Istituto ha rapporti costanti con gli Enti locali del territorio (Comune di Vernio,Comune di Cantagallo,Unione dei 
Comuni della Val di Bisenzio, provincia di Prato).Tali relazioni vanno oltre le funzioni strettamente istituzionali, essendo 
formalizzate da Protocolli d’Intesa territoriali. Nella comunità locale esistono limitate occasioni di integrazione e di 
socializzazione tra i ragazzi. Tuttavia sono presenti diverse Associazioni: Impavida Calcio,Il Mago di OZ, 
ValBisenzioVertical,, Val Bisenzio meteo, Altavia Trekking,Misericordia, Croce Rossa, Associazione Cacciatori; 
Filarmonica Verdi, Società della Miseria e in particolare due Associazioni che favoriscono l’integrazione di diverse 
culture: Auser Verde Argento Con le donne per le donne del mondo e Don Milani. Si aggiungono a queste le Proloco di 
Montepiano, Cavarzano, Luciana,Luicciana,le Parrocchie, la Consulta Giovani, la Biblioteca Popolare Petrarca, il CDSE 
(Centro di Documentazione Storico Etnografico della Val di Bisenzio), ASL, Farmacia privata e pubblica, Circoli, Caritas, 
Aned, Anpi,Avis, Aido,Alpini. Queste con le loro risorse e competenze interagiscono e collaborano con la scuola per 
offrire opportunità di cooperazione e interazione sociale.

VINCOLI

I dati in nostro possesso indicano un incremento della disoccupazione dovuto, oltre che alla crisi nazionale, al crollo del 
settore tessile pratese. Pertanto si rileva un aumento del disagio sociale e culturale che incide sul successo scolastico 
degli alunni del nostro Istituto. Sono presenti fenomeni migratori interni alla provincia o da province vicine e si rileva un 
aumento della presenza di abitanti con cittadinanza non italiana. Ci sono poche offerte culturali e ricreative per i ragazzi 
e la scuola diviene così l’unico centro di riferimento culturale che, pur attivando progetti finalizzati alla crescita sociale e 
culturale degli studenti,non riesce a coprire le effettive necessità a causa di risorse sempre più esigue che non 
garantiscono ai progetti prioritari, continuità nel tempo.

Risorse economiche e materiali
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OPPORTUNITA'

Il sostegno della regione Toscana, dei Comuni di Vernio e Cantagallo e delle famiglie contribuiscono al Miglioramento 
dell’Offerta Formativa. Tutte le classi dell’Istituto sono dotate di LIM, strumento di effettiva didattica integrata che 
consente di predisporre un ambiente di apprendimento basato sulla costruzione attiva del sapere nel rispetto delle 
diverse intelligenze multiple. Il plesso di Montepiano,situato in zona montana e distante dalla sede centrale oltre 10 
chilometri,comprende due pluriclassi ed è Centro digitale. Questo garantisce infrastrutture tecnologiche abilitanti e 
potenziamento della rete al fine di connettere ad internet le scuole più piccole, ubicate in zone isolate. Nella scuola 
Primaria Armellini sono presenti due classi "CLASSE 2.0". Ogni plesso è dotato di biblioteca, due di queste sono in rete 
con la biblioteca Lazzerini di Prato. La Biblioteca della Scuola dell'Infanzia di S.Quirico prevede l'apertura pomeridiana 
due volte al mese; destinatari i bambini dai 3 ai 6 anni di tutto il territorio. La sede è provvista di una biblioteca di 
Didattica Speciale che è fornita di testi bilingue e materiali specifici per alunni con BES.

VINCOLI

L'I.C.S Sandro Pertini è composto da sei plessi localizzati nel Comune di Vernio (tre plessi di Scuola dell'Infanzia,due 
plessi di Scuola Primaria ed un plesso di Scuola Secondaria di I grado)e un plesso di Scuola dell'Infanzia situato nel 
Comune di Cantagallo. Tre plessi risultano datati e costruiti per altra destinazione d'uso. Tutti i plessi, tranne quello della 
Scuola Secondaria di I grado e un plesso della Scuola dell'Infanzia, mancano di dispositivi per il superamento delle 
barriere architettoniche. Gli insediamenti abitativi sparsi sul territorio e distanti dai vari plessi scolastici, comportano 
disagi per gli studenti e le loro famiglie: tempi lunghi di percorrenza e costi di trasporto. Per quanto riguarda la 
competenza nell'utilizzo della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, spesso acquisita dai ragazzi al di fuori 
dell’ambiente scolastico, è necessario che oltre alla padronanza degli strumenti, si sviluppi un utilizzo consapevole. 
Pertanto si ritiene opportuna una formazione sull'uso appropriato del web rivolta ai genitori, agli alunni, ai docenti e al 
personale Ata, per prevenire le conseguenze negative in termini relazionali e psicologici dovute ad un uso improprio.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

La maggior parte dei docenti ha un'età compresa tra 45 e 54 anni, ha un incarico a tempo indeterminato con una 
stabilità di servizio nell'Istituto di oltre 10 anni. Questo garantisce una buona continuità nelle classi. Sono presenti 
docenti con certificazione linguistica di lingua inglese,docenti abilitati all'insegnamento con alunni diversamente abili,
docenti con competenze informatiche,un docente con laurea in psicologia. La presenza di due docenti specialisti di 
musica,contribuisce a valorizzare il nostro Istituto in ambito musicale anche a livello nazionale.

VINCOLI

Pur avendo la maggioranza degli insegnanti a tempo indeterminato con una stabilità di servizio nell'Istituto dai 6 ai 10 
anni,dall'analisi della situazione si evidenzia ogni anno un discreto numero di docenti a tempo determinato. Questo 
pregiudica sia la continuità didattica che la creazione di buone pratiche consolidate e sperimentate.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Gestire in modo efficace le probabili situazioni di criticità
nelle classi per uniformare, in modo positivo, i risultati
delle prove standardizzate.

Migliorare i risultati nelle classi seconde della scuola
primaria relativamente alle prove standardizzate nazionali.

Traguardo

Attività svolte

Il nostro traguardo pur essendo focalizzato sulle classi seconde della Scuola Primaria, ha avuto il suo avvio nella Scuola
dell’Infanzia poiché gli apprendimenti di lettura, scrittura, calcolo, che si possono considerare apprendimenti di base, non
si fondano su abilità percettive, amnesiche e di pensiero che si sviluppano attorno ai sei anni, bensì sono il risultato di
una serie di funzioni psicologiche che hanno iniziato a svilupparsi gradualmente molto tempo prima.
In questo anno scolastico è stata attivata una formazione sul Protocollo IPDA  rivolta a tutti i docenti della scuola dell’
Infanzia e della scuola Primaria. Formazione incentrata sul riconoscimento e la valutazione nei bambini in età prescolare
su: aspetti comportamentali, motricità, comprensione linguistica, espressione orale, metacognizione e altre abilità
cognitive (memoria, orientamento, ecc.), prerequisiti indispensabili agli apprendimenti scolastici.  Somministrazione del
Questionario IPDA  a tutti i bambini delle sezioni dei 5 anni.
Risultati

L’utilizzo del Questionario Osservativo IPDA come primo passo di un percorso sistematico è proseguito con una fase di
approfondimento ed una di intervento per la prevenzione delle difficoltà di apprendimento nell'ultimo anno della scuola
dell'infanzia. Le fasi successive hanno previsto l'utilizzo di una batteria per la valutazione approfondita dei prerequisiti dai
quali si sono potuti ricavare profili individualizzati che hanno permesso la realizzazione di interventi mirati e specifici.
Interventi  di recupero/potenziamento a sezioni, a piccolo gruppo e individualizzati.
Dall’analisi dei punteggi in italiano e matematica PRIMARIA classi seconde – Fonte Invalsi degli anni passati, dove si
evidenzia un risultato inferiore a tutte le medie, i docenti nei dipartimenti disciplinari hanno ritenuto indispensabile il
lavoro svolto nella Scuola dell’Infanzia sul potenziamento dei prerequisiti. I risultati di questo lavoro di potenziamento
potrà essere misurabile nel medio/ lungo periodo.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate
nazionali

Migliorare i risultati nelle classi seconde della scuola
primaria relativamente alle prove standardizzate nazionali
di almeno 5 punti percentuali.

Traguardo

Attività svolte

Analisi del punteggio in italiano e matematica, PRIMARIA classi seconde – Fonte Invalsi anno 2014/2015, sia in italiano
che in matematica le classi seconde si mantengono al di sotto della media regionale, del centro e nazionale. Sono stati
attivati percorsi di ricerca-azione rivolti ai docenti della scuola dell’Infanzia e Primaria condotti da una psicologa dello
Sviluppo e dell’Educazione. In tali percorsi l’esperta ha condotto attività di coordinamento, formazione on the job e
consulenza. In questa fase i docenti hanno avuto il  supporto e l’affiancamento dell’esperta nella progettazione di
interventi nell’ambito dell’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento e dello sviluppo delle singole
potenzialità. L’utilizzo del Questionario Osservativo IPDA ha costituito  il primo passo di un percorso sistematico,
proseguito  con una fase di approfondimento ed una di intervento per la prevenzione delle difficoltà di apprendimento
nell'ultimo anno della scuola dell’Infanzia e il primo anno della scuola Primaria. Ha consentito di effettuare un primo
screening per l'individuazione dei bambini "a rischio" di difficoltà di apprendimento. Le fasi successive hanno previsto
l'utilizzo, per  bambini  “a rischio”, di una batteria per la valutazione approfondita dei prerequisiti da cui ricavare profili
individualizzati e di conseguenza la realizzazione di un intervento mirato e specifico sulla base di questi. Il Questionario
è composto da 43 item ed è suddiviso in due sezioni principali, la prima riguarda le “abilità generali” relative all’idoneità
all’apprendimento, la seconda riguarda invece le “abilità specifiche”, vale a dire i prerequisiti della letto-scrittura e quelli
della matematica. Dal punteggio del Questionario osservativo la rilevazione delle potenzialità e delle carenze nelle varie
aree dei singoli bambini è emersa con particolare evidenza ed è stato strumento di progettazione didattica delle attività
nelle singole sezioni/classi.
Risultati

I Questionari  osservativi dei bambini dei 5 anni con i relativi punteggi, sono stati fondamentali nella formazione delle
classi prime della Primaria. Nell’incontro di presentazione degli alunni i vari questionari sono stati consegnati ai docenti
delle classi prime Primaria come strumento di analisi, di progettazione attività ed interventi specifici nelle singole classi.
Gli interventi nelle sezioni/classi si sono concentrati non solo sul recupero e potenziamento degli alunni con difficoltà, ma
anche sullo sviluppo delle potenzialità di ciascun bambino. Sono stati effettuati nel corso dell’anno scolastico incontri di
continuità tra i docenti dei bambini di 5 anni e le insegnati degli alunni delle classi prime per una verifica sull’importanza
della somministrazione del  Questionario stesso come strumento valido anche negli anni futuri. Dagli incontri è emerso
che la somministrazione effettuata nei bambini di 5 anni verrà effettuata di nuovo, per i bambini in situazioni di fragilità,
anche nella classe prima nel periodo novembre/gennaio. Questo lavoro è stato fondamentale  per confermare o meno le
specifiche fragilità dei bambini a distanza di mesi e di conseguenza poter intervenire. Inoltre nelle classi seconde della
Primaria i bambini hanno effettuato  le prove MT, una batteria  di test per valutare le abilità di lettura in velocità e
correttezza e di comprensione di brani. Alla luce dei dati emersi dai singoli punteggi del Questionario osservativo e dalle
prove MT, nella Scuola dell’Infanzia e nelle classi prime della Scuola Primaria sono stati attivati momenti di
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recupero/potenziamento a livello classe, in piccolo gruppo e/o individuali.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate
nazionali

Migliorare i risultati nelle classi seconde della scuola
primaria relativamente alle prove standardizzate nazionali
di almeno 5 punti percentuali.

Traguardo

Attività svolte

Analisi del punteggio in italiano e matematica, PRIMARIA classi seconde – Fonte Invalsi. In italiano il punteggio si
colloca sopra la media regionale, del centro e nazionale mentre in matematica le classi seconde si mantengono al di
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sotto della media regionale, del centro e nazionale. La somministrazione del Questionario IPDA  a ciascun bambino
richiede un notevole impegno da parte dei docenti che devono svolgere questa attività molte volte oltre il loro orario di
lavoro. Pur riconoscendo l’importanza  e la validità dello stesso, gli insegnanti in questo anno scolastico hanno sentito l’
esigenza di iniziare un percorso per creare uno strumento più snello, ma potenzialmente altrettanto valido. Hanno
iniziato a lavorare, con il supporto di una psicopedagogista, sulle griglie Osservative proposte nel Protocollo d’Intesa tra
la Regione Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Oltre all’esigenza di una procedura più snella, il
Protocollo d'Intesa intende definire modalità uniformi su tutto il territorio regionale per favorire l'identificazione precoce di
rischio di Disturbo Specifico dell’Apprendimento attraverso procedure omogenee di osservazione e individuazione delle
difficoltà, attività didattico- educative di potenziamento e recupero a partire dalla scuola dell'infanzia e nella scuola
primaria e, per quest'ultima, modalità uniformi di segnalazione per l'accesso alle procedure diagnostiche. Nella Scuola
dell’Infanzia e nella Scuola Primaria sono stati attivati momenti di recupero/potenziamento in piccolo gruppo e/o
individuali con il supporto anche degli operatori del servizio civile.
Risultati

Incontri di formazione con la psicopedagogista con modello di ricerca-azione, durante i quali i docenti hanno avuto l’
occasione di implementare il loro essere ricercatori e sperimentatori di proposte, pratiche didattiche e di strumenti di
valutazione. Al termine di questi incontri sono state stilate due griglie osservative, una per i bambini di 5 anni  e l’altra per
la classe prima della Primaria. Queste griglie sono conformi a quanto previsto nel Protocollo regionale, saranno  adottate
e sostituiranno il Questionario IPDA a partire dall’anno scolastico 2017/2018 e potranno essere oggetto di modifiche e/o
integrazioni. I momenti di consolidamento/potenziamento rivolti negli anni ai singoli bambini o all’intera sezione/classe,
sono stati e saranno occasioni preziose e buone pratiche da mantenere nel tempo. Il lavoro di potenziamento e recupero
a livello di piccolo gruppo e/o individuale sarà  reso possibile solo dalla disponibilità delle ore di compresenza dei singoli
docenti e dalla presenza o meno dell’operatore del Servizio Civile a scuola.

Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI

Documento allegato: grigliaprimaria.pdf

Priorità
Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate
nazionali

Migliorare i risultati nelle classi seconde della scuola
primaria relativamente alle prove standardizzate nazionali
di almeno 5 punti percentuali.

Traguardo

Attività svolte

Analisi del punteggio in italiano e matematica, PRIMARIA classi seconde – Fonte Invalsi. Sia in italiano che in
matematica le classi seconde si mantengono al di sotto della media regionale, del centro e nazionale. Negli incontri di
dipartimento è stata effettuata un’analisi  sul punteggio in italiano e matematica nelle classi seconde  negli anni prima del
2014/2015 fino allo scorso anno scolastico ed è emerso che i punteggi si sono mantenuti costanti negli anni. Il lavoro
svolto in questi anni sembrava non aver prodotto nessun beneficio riguardo ai risultati delle prove standardizzate. Inoltre,
sempre durante questi incontri, i docenti della scuola Primaria hanno manifestato l’esigenza di elaborare prove
autentiche disciplinari con griglie di valutazione condivise. Si sono svolti due incontri dove i docenti di italiano e
matematica hanno iniziato un lavoro preliminare per arrivare nel prossimo anno scolastico alla stesura di prove
condivise. Dalle analisi dei Questionari è emerso che sempre più bambini presentano delle difficoltà a livello del
linguaggio e della comunicazione. Per questo motivo è stato ritenuto opportuno attivare una formazione docenti con una
logopedista, la quale avrebbe potuto aiutare i docenti nel lavoro di prevenzione, identificazione e supportare così i
docenti all’ educazione e rieducazione delle disabilità comunicative.
Risultati

Il traguardo che la nostra scuola si era prefissata, migliorare di almeno 5 punti percentuali i risultati nelle classi seconde
nelle prove standardizzate, non appare raggiungibile almeno entro breve termine. Il corpo docente dopo un’attenta
analisi dei punteggi delle prove standardizzate nelle classi seconde, ha analizzato i punteggi delle classi quinte e terze
della Secondaria. È emerso che il percorso negativo si evidenzia si in modo forte nelle classi seconde, ma che nelle
terze della Secondaria appare pienamente raggiunto. Appare evidente che il traguardo prefissato annualmente non è
raggiungibile nel breve termine, ma i risultati positivi si potranno evidenziare solo ed esclusivamente nel lungo periodo, al
termine del percorso scolastico degli alunni nel nostro Istituto. I docenti dell’Infanzia e della Primaria hanno adottato le
griglie osservative come previsto nel Protocollo regionale, ed hanno sostituito il Questionario IPDA. Gli stessi hanno
manifestato parere favorevole verso il nuovo strumento di rilevazione delle potenzialità e/o difficoltà dei singoli alunni. È
emersa la necessità, per ogni item, di attribuire un punteggio ed avere così uno strumento che come il precedente può
esprimere in modo diretto e chiaro le potenzialità o le carenze del singolo alunno. Questo lavoro sarà svolto nel prossimo
anno scolastico.
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Evidenze

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - ITALIANO - Fonte
INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA I GRADO - CLASSI TERZE - MATEMATICA - Fonte
INVALSI

Documento allegato: grigliaInfanzia.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre 2014
Attività svolte

Da diversi anni, attraverso le risorse del PEZ (Progetto Educativo Zonale) e degli Enti locali di riferimento,la nostra
scuola ha promosso la formazione della persona attraverso valori condivisi in modo che ciascun individuo possa star
bene, esprimere al meglio le sue potenzialità  in autonomia e imparare ad instaurare buone relazioni. Ogni scuola dell’
Istituto si  è impegnata nella progettazione di percorsi di inclusione al fine di garantire a tutti gli alunni il successo
formativo, valorizzando le differenze e promuovendo le potenzialità  di ciascuno. Gli interventi presenti nel progetto
hanno previsto l'attivazione di percorsi laboratoriali nei tre ordini, attività  di sportello per alunni e genitori. Parallelamente
sono stati attivati itinerari di individuazione, recupero, facilitazione e potenziamento degli alunni con bisogni educativi
speciali, di promozione di metodologie inclusive, di formazione/informazione ai genitori. La scuola ha accolto gli alunni
con disabilità e si è impegnata a costruire in collaborazione con il servizio socio-sanitario e le famiglie il percorso più
adatto ai loro bisogni speciali. Nella stesura dei PEI sono state evidenziate le loro potenzialità  e individuati gli obiettivi
prioritari di sviluppo, gli interventi, i laboratori e le metodologie più idonee quali il lavoro in piccolo gruppo,il lavoro
individuale, il tutoring con i compagni. Prestare attenzione, accogliere, saper esprimere emozioni e stati d'animo, avviare
ad un atteggiamento di responsabilità  verso se stessi e gli altri sono stati gli obiettivi dei percorsi sull'alfabetizzazione
delle emozioni proposti nei tre ordini di scuola. L'esplorazione delle emozioni è stata affiancata dalla scoperta delle
proprie risorse creative attraverso attività  artistiche parallele. Nella scuola secondaria di primo grado si sono attivati
percorsi di trekking urbano e montano che oltre alla conoscenza del territorio, hanno sviluppato la socializzazione e la
cooperazione. Per contrastare il disagio è stata promossa una formazione sulle metodologie inclusive, proponendo la
costruzione in percorsi on the job, di un curricolo metodologico didattico verticale condiviso che garantisca la presenza
nell’istituto di percorsi di buone pratiche didattiche di riferimento. Inoltre sono stati attivati, per la scuola secondaria di
primo grado, laboratori  percorsi di Peer Education con Campus finale, supporto all'orientamento,sportello di ascolto,
laboratori di espressione linguistica creativa, laboratori per contrastare il cyberbullismo condotti da esperti. Per tutti gli
alunni dei tre ordini sono stati attivati percorsi laboratoriali sul territorio per la promozione dell’educazione storico-
ambientale con ricerche storiche-etnografiche e visite guidate condotte da esperti specializzati nel territorio.
Risultati

L’attenzione al singolo alunno è stata una costante nell’attività scolastica e ciascun bambino con i suoi bisogni e la sua
individualità è stato al centro della progettualità didattico- educativa in ogni momento. L’Istituto ha optato per una
didattica basata sulla concretezza, il lavoro di gruppo, l’esperienza diretta, l’attenzione ai Bisogni Specifici e ha previsto
percorsi da costruire sulle esigenze specifiche del singolo, i suoi interessi, i suoi bisogni, le sue potenzialità e specificità.
La prevenzione dei disturbi specifici dell'apprendimento inizia alla Scuola dell'Infanzia con il progetto IPDA per
proseguire alla Scuola Primaria e Secondaria con le prove MT che consentito di individuare i bisogni su cui progettare
interventi personalizzati. Gli interventi  nella classe, in piccolo gruppo e  a livello individuale sono stati resi possibili
grazie alla disponibilità oraria dei docenti curricolari, dei docenti di sostegno e dalla presenza di esterni,come gli
operatori del servizio civile. L’Istituto ha garantito  corsi di recupero, potenziamento  anche nel periodo estivo. Il Curricolo
verticale Socio-Educativo-Relazionale dell'Istituto ha favorito lo sviluppo di relazioni significative  e positive degli alunni
con coetanei e adulti favorendo la costruzione della coscienza di sé  in relazione agli altri, lo sviluppo di una autonomia
operativa e di pensiero, il realizzarsi di  una buona socializzazione nel gruppo e l’assunzione di comportamenti
responsabili  verso sé e verso gli altri. I Percorsi di benessere della Scuola Secondaria, attraverso le metodologia delle
Skills for life e della Peer Education, hanno promosso corretti e sani stili di vita. Il Consiglio dei Ragazzi della Scuola
Secondaria,formato dai rappresentanti delle classi ha avuto  funzione rappresentativa, propositiva, gestionale e ha
curato i rapporti tra gli alunni, la dirigenza scolastica e gli Enti locali. I progetti di Educazione storico- ambientale hanno
promosso il senso di identità, di appartenenza, di partecipazione e di cura per la qualità del proprio ambiente, costruendo
un rapporto sinergico fra persone, comunità e territorio. Gli alunni sono stati stimolati ad imparare ad osservare l’
ambiente e a percepirlo come un laboratorio permanente dove ognuno può orientare le proprie conoscenze storiche,
biologiche, scientifiche, geografiche, etc... Il Patto Formativo costruito da insegnanti di ogni ordine di scuola, genitori e
Dirigente, è  stato uno strumento di condivisione e comunicazione tra la scuola, la famiglia e gli alunni ed ha come
obiettivo la formazione della persona attraverso valori condivisi.

Evidenze

Documento allegato: ProgettoPEZ.pdf
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Prospettive di sviluppo

L’Istituto negli anni ha stilato Curricoli Verticali in ogni ambito disciplinare ed educativo tenendo conto delle Indicazioni  
nazionali e delle specificità della scuola, individuando i traguardi di competenza degli studenti nei diversi anni. Le  
competenze trasversali riferite all'educazione di cittadinanza e costituzione vengono favorite attraverso l'attuazione di    
percorsi, progetti, laboratori, strutturati e consolidati negli anni. Si sono costituiti gruppi di lavoro a livello di dipartimento
ed è iniziato un percorso per stilare prove condivise con griglie di valutazione condivise. Le attività di laboratorio e di
ampliamento dell’Offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo della scuola.

Le prospettive di sviluppo per i prossimi anni si focalizzeranno sui seguenti aspetti:

•         gli Istituti Comprensivi con sede nei Comuni di San Godenzo, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Firenzuola e Vernio sono
stati individuati quali scuole destinatarie di un finanziamento della Regione Toscana, nell’ambito della strategia per le
Aree Interne Mugello, Val di Sieve, Val di Bisenzio. Questo finanziamento permetterà la realizzazione di percorsi

 Durante questo anno scolastico, è prevista un’azione disecondo il modello LSS (Laboratori del Sapere Scientifico).
formazione che sarà condotta da formatori esterni individuati dalla rete LSS e nell’ anno scolastico successivo è prevista
la realizzazione di percorsi secondo il modello LSS da parte dei docenti coinvolti nella formazione.

•         gli Istituti Comprensivi con sede nei Comuni di San Godenzo, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Firenzuola e Vernio sono
stati individuati quali scuole destinatarie di un finanziamento della Regione Toscana, nell’ambito della strategia per le
Aree Interne Mugello, Val di Sieve, Val di Bisenzio. Questo finanziamento permetterà di iniziare un percorso di
formazione sul .  è un progetto della Regione Toscana nato nel 2002modello di Scuola senza Zaino  Senza Zaino
finalizzato alla diffusione di modalità didattiche che, a partire dall'esperienza realizzata in piccole comunità, introduce
metodologie innovative e ruota attorno a concetti chiave quali: responsabilità, comunità, ospitalità.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: Progetti ampliamento dell'Offerta Formativa


